
                                                    PASTORALE FAMIGLIARE 

                                 Proposta per l’unità pastorale di Tezze sul Brenta 
 

“Signore, insegnaci a pregare” (Lc11,1): facendo nostra la domanda di uno dei discepoli di Gesù che 
gli chiedeva di essere educato alla preghiera, abbiamo pensato si proporre, per il prossimo anno 
pastorale 2022-2023 e per l’unità pastorale di Tezze, una serie di incontri sul tema della preghiera. 
 

Intendiamo rivolgerci alle coppie sposi delle parrocchie di Tezze, Stroppari e Belvedere, che già 
fanno parte dei gruppi sposi e anche a quelle coppie cristiane sensibili a questo argomento, con una 
proposta in grado di dare una conoscenza fondata e non superficiale della preghiera, con 
l’obiettivo di sviluppare sempre più la relazione con Dio, sia a livello personale che di coppia.  
 

Gli argomenti che andremo ad affrontare sono molteplici e interessanti: ad esempio, andremo a 
conoscere quali sono i motivi e cosa ci spinge alla preghiera; qual è l’origine e con quali modi si 
articolano le varie forme della preghiera; chi è Colui che fonda, che guida e anima la preghiera del 
credente. 
 

Nel corso delle serate mensili, conosceremo gli effetti benefici della preghiera, come essa possa 
dare senso al nostro vissuto, in cosa consiste la perseveranza della preghiera, e quali sono i pericoli 
presenti e i nemici che la minacciano. 
Risulterà più semplice e agevole, per quanti saranno fedeli agli incontri, imparare a pregare con la 
Trinità, con Maria, con la Chiesa e con i Santi. 
 

Ci sembra una proposta valida e percorribile a tutti i livelli: a voi l’opportunità di aderirvi avendo 
così a cuore sia il benessere dello spirito che la maturità della vostra fede.  
 

A seguire il calendario degli incontri, differenziati per le comunità parrocchiali di Tezze - Stroppari 
e Belvedere.  
 

                TEZZE SUL BRENTA – STROPPARI  

                        SALA GAZZETTA 

                          BELVEDERE 

                  MANSARDA CANONICA 

10 settembre 2022 –  Introduzione alla preghiera 24 settembre 2022 –  Introduzione alla preghiera 

08 ottobre 2022 –  Gesù uomo e maestro di preghiera  22 ottobre 2022 -  Gesù uomo e maestro di preghiera 

12 novembre 2022 – Gesù modello e anima di ogni 
                                                                                          preghiera 

26 novembre 2022 - Gesù modello e anima di ogni 
                                                                                    preghiera 

14 GENNAIO 2023 –  La certezza di essere ascoltati 28 GENNAIO 2023 -  La certezza di essere ascoltati 

11 FEBBRAIO 2023 –  la perseveranza della preghiera 25 FEBBRAIO 2023 -  la perseveranza della preghiera 

11 MARZO 2023 – combattimento e pericoli nella 
                                                                                          preghiera 

25 MARZO 2023 - combattimento e pericoli nella 
                                                                                   preghiera 

15 APRILE 2023 – la preghiera di domanda e  
                                                                               di intercessione 

22 APRILE 2023 - la preghiera di domanda e  
                                                                        di intercessione 

06 MAGGIO 2023 – la preghiera di ringraziamento  
                                                                                           e di lode 

20 MAGGIO 2023 - la preghiera di ringraziamento  
                                                                                      e di lode 

03 GIUGNO 2023 – la preghiera parlata, meditata  
                                                                                 e contemplata 

17 GIUGNO 2023 - la preghiera parlata, meditata  
                                                                           e contemplata 

09 SETTEMBRE 2023 – la preghiera dei Giusti 16 SETTEMBRE 2023 - la preghiera dei Giusti 

07 OTTOBRE 2023 – la preghiera dei Salmi 21 OTTOBRE 2023 - la preghiera dei Salmi 

04 NOVEMBRE 2023 – la preghiera nella liturgia  
                                                                 e nella vita quotidiana 

18 NOVEMBRE 2023 - la preghiera nella liturgia  
                                                            e nella vita quotidiana 

13 GENNAIO 2024 – pregare con la Trinità 20 GENNAIO 2024 - pregare con la Trinità 

03 FEBBRAIO 2024 – pregare con Maria, donna orante 17 FEBBRAIO 2024 - pregare con Maria, donna orante 

03 MARZO 2024 – pregare con la Chiesa e i Santi 17 MARZO 2024 - pregare con la Chiesa e i Santi 

 

Per informazioni contattare i referenti: per Tezze  e Stroppari – Anna e Gianni -  3358016538  

                                                                       Per Belvedere – Michele e Nancy - 3204183427 


